
•	 Si	partecipa	con	la	propria	bicicletta,	che	dev’essere	in	buono	
	 stato	di	manutenzione.

•	 Durante	la	gita	si	seguono	le	regole	del	codice	della	strada	
	 e	le	indicazioni	degli	organizzatori.

•	 Le	escursioni	sono aperte a tutti 	e	prevedono	il	pagamento	
	 di	una	piccola	quota	che	include		la	copertura	assicurativa	
	 e	il	rimborso	per	spese	sostenute	per	l’organizzazione.

•	 I	dettagli	ed	i	costi	di	ogni	singola	attività	saranno	comunicati	
	 circa	15 giorni prima	dell’evento	sul	nostro	sito	
 www.bisiachinbici.it	e	sul	gruppo	facebook.com/groups/
 bisiachinbici dove	troverete	anche	ulteriori	attività	fuori	
	 calendario	che	verranno	realizzate	durante	l’anno.
	 Ci	riserviamo	la	possibilità	di	realizzare	eventi	solo	per	i	soci.

•	 Per	restare	aggiornati,	iscrivetevi	alla	newsletter,	richiedendolo	
	 via	email	a	bisiachinbici@gmail.com,	o	al	gruppo whatsapp,	
	 scrivendo	a	numero	333	4843246.

•	 Trovate	tutte	le	gite	proposte	dalle	altre	sezioni	FIAB	regionali	
	 e	italiane	sul	sito	www.andiamoinbici.it

•	 Associarsi	è	facile	e	offre	molti	vantaggi	e	risorse	(vedi	colonna
	 qui	a	lato),	scopri	come	fare	su	www.bisiachinbici.it/iscrizione

Come partecipare:

Percorso facile
prevalentemente	pianeggiante,	per	tutti

Percorso di media difficolta' 
lungo	o	con	presenza	di	salite	e/o	sterrati,	
che	richiedono	abitudine	all’uso	della	bicicletta

Percorso impegnativo 
molto	lungo	o	con	lunghe	salite	e/o	strade	accidentate,	
che	richiede	abitudine	alla	fatica

Cicloviaggio 
bisogna	essere	in	grado	di	affrontare	pedalate	
di	più	giorni	con	qualsiasi	condizione	atmosferica,	
possedere	una	certa	autonomia	e	la	capacità	
di	adeguamento	agli	imprevisti	

Per l'appassionato di bicicletta, 

per chi ama la vita all'aria aperta, 

per chi ama l'avventura e la scoperta, 

per le famiglie, per i bambini, 

per chi si impegna 

a costruire un mondo migliore 

pedalata dopo pedalata, 

BisiachInBici - fiab monfalcone 

presenta le sue gite, escursioni 

ed eventi per il 2019

bisiachinbici 
Piazza della Liberta

,
 35, Turriaco

email bisiachinbici@gmail.com
www.bisiachinbici.it

     facebook.comi groupsi bisiachinbici

SEzione di Gorizia: 
gorizianinbici

email gorizianinbici@gmail.com
    facebook.comi groupsi gorizianinbici

SEzione di san giorgio di nogaro: 
la bassa in bici 

email labassainbici@gmail.com
FIAB "La bassa in Bici"

Diventare soci 
conviene, perche' 
Bisiachinbici..

• Dà informazioni su 
piste ciclabili, percorsi e 
escursioni sul territorio
• Consiglia nella 
pianificazione di un 
cicloviaggio
• Organizza pedalate per 
le famiglie, occasioni di 
stare insieme, fare festa 
e scoprire la Bisiacaria
• Propone vere e proprie 
cicloviaggi di uno o più 
giorni in regione oppure 
oltreconfine
• Realizza per i bambini 
del territorio attività di 
primo incontro e gioco 
con le bici
• Dà un’assicurazione RC 
per danni a terzi 
provocati in bicicletta 
valida in tutta Europa 
• Offre un’assicurazione 
infortuni valida durante 
le attività in bici
• Offre sconti in 
centinaia di alberghi, 
B&B, campeggi, agenzie 
di viaggio in tutta Italia
• Dà sconti e agevolazioni 
presso i principali negozi 
e officine di biciclette 
del territorio
• Offre BC, la rivista 
quadrimestrale FIAB 
• Fa incontrare altri 
appassionati e amici 
della bicicletta
• Offre l’uso dei materiali 
dell’associazione, come 
sacche da bici, sacche 
da trasporto, il carrello 
portabimbi, libri, guide, 
mappe, manuali...

Per iscriverti visita il sito 
bisiachinbici.it/iscrizione

Piccola guida 
a gite, eventi, iniziative
tutte su due ruote

Bicilendario



 19 lu glio

Notturna
in Val Rosandra 
Una serata diversa lungo la 
ciclabile Cottur di Trieste  
con ricompensa finale in 
trattoria!

 28 lu glio

In Slovenia
col Treno
Sfruttando il nuovo treno 
transfrontaliero scopriremo i 
paeseggi del lago di Circonio 
e dei dintorni di Postumia.

 23- 25  agosto

Garda che lago!
Ciclovacanza lungo gli 
spettacolari percorsi del 
Lago di Garda e sulla famosa 
pista ciclabile “più bella del 
mondo” appena inaugurata.

  1  settembre

Da Venzone 
a Udine
Scopriamo una zona vivace 
e immersa in grandi cornici 
paesaggistiche. Con tante 
discese!      

 22 settembre

Moruzzo 
e San Daniele
Con “La Bassa In Bici” sulle 
dolci colline del Friuli 
centrale in un percorso tra 
due centri ricchi di fascino 
e storia. 

 19-2 3 set t embr e

Giro del Cilento
Un’avventura tra mare e 
montagne in una delle aree 
ambientali più intatte del 
nostro Sud Italia.

Progetto 
tutti "aspasso"
Grazie all’impegno del Club
Camionale Triestina SS 202 e di 
tanti piccoli e grandi finanziatori 
BisiachiInBici si è dotato di una
bicicletta speciale da mettere 
a disposizione di chi ne 
abbia bisogno (soci, privati, 
associazioni, scuole, ..) per uscite 
individuali o di gruppo. 

Si tratta della bicicletta 
“Aspasso” che permette alle 
persone con disabilità motoria
di essere accompagnati, 
rimanendo sulla propria 
sedia a rotelle, in maniera 
estremamente versatile e 
fruibile. In pochi secondi la 
carrozzina è agganciata in 
totale sicurezza ed il sistema di 
pedalata assistita (elettrica) 
e di retromarcia, consentono 
all’accompagnatore di guidare la 
bicicletta senza sforzo.

Per chi volesse partecipare 
alle gite del Programma 2019 
sono segnalate 
con questo simbolo
le escursioni compatibili 
con la bicicletta Aspasso.

Per utilizzarla e avere maggiori 
informazioni basta scrivere a 
bisiachinbici@gmail.com 

 3  mar zo 

Biciclettata 
di Tesseramento 
Iniziamo l’anno nel nord della 
provincia con GorizianInBici 

 24 ma rzo

Giornate del FAI
Con le giovani guide del FAI 
scopriremo (in bici) le bellezze 
altrimenti inaccessibili della 
nostra regione.

 6  aPrI Le

GRADO.TRIESTE 
Tutti a promuovere il 
cicloturismo della regione con 
il Comune di Grado

 7  a P rI Le

i Boschi Planiziali
Festaggiamo “La Bassa In Bici”, 
nuova nata della famiglia FIAB 
tra i boschi antichissimi della 
Bassa Friulana.

   

 14  aPrILe

50 Raduno 
dei Bisiachinbici
Un prezioso e interessante 
giro per il nostro territorio 
con gli esperti dell’Ecomuseo 
Territori e i loro racconti.

 24-27 aPrILe 

lungo la costa 
d
,
argento

Alla scoperta dei sentieri 
nascosti dell’Argentario e della 
Valle dell’Albegna: natura 
selvaggia, storia e tradizioni...

 25 aPrILe

Resistere 
Pedalare Resistere
Percorsi di Liberazione sulle 
tracce della Resistenza e delle 
nuove resistenze 

 2 7 aPr IL e

Bike
,
n

,
Beer

75 km in bici tra le provincie 
di Gorizia e Udine incontrando 
piccole realtà artigianali 
di produzione della birra, 
imparando e assaggiando.

 5  m ag g Io

Bimbimbici 
a turriaco
La consueta festa delle bici e 
dei bambini in una festa per 
tutta la famiglia.

 1 7-1 9  m ag g Io

BAM! Mantova 

Con FIAB al Biclyle Adventure 
Meeting, il più grande evento 
italiano sul cicloviaggio 

 1 9  m ag g Io

Bimbimbici 
a Gorizia
Non solo pedalate ma anche 
giochi e divertimento per tutti 
i bambini, una vera festa!

 2 5 m ag g Io

Le pietre 
del San Michele 
raccontano
Dall’Isonzo al Carso, tra 
percorsi di guerra e sentieri 
di pace con visita al nuovo 
museo del Monte San Michele.

 2 6  m ag g Io

Gita in Carnia
Un piccolo scrigno di 
meraviglie sempre troppo 
poco frequentato dalle bici.

 2  g iug n o

Gradisca "per drio"

Scopriamo le strade bianche 
e le belle ciclabili tra Gorizia 
e Gradisca guidati dagli 
espertissimi GorizianInBici.

 8  e 9 gIu gno

Il brenta 
e i colli euganei
Ciclovacanza lungo l’anello 
fluviale esterno di Padova 
in un piccolo paradiso 
vicinissimo a noi.

 9  giu gno

le Risorgive 
della Bassa
“La Bassa In Bici” ci guida 
in zone che conosce bene, 
tra risorgive, fiumi lenti e un 
grande paesaggio.

 14  giu gno

al chiaro di luna 
da Gorizia 

Ormai un classico con 
GorizianInBici per Collio e 
Brda a godersi le prime sere 
d’estate al chiaro di luna.

 22 giu gno 

SellaRonda
Bike Day
58km, 1637m di dislivello, 4 
passi: godiamoci le Dolomiti 
su strade chiuse al traffico.

 23 giu gno 

colazione Carsica
All’alba, da Sistiana fino alla 
ciclabile Cottur e indietro 
tutto lungo l’altopiano carsico. 
Gravel ma non troppo. 

 29- 30  gIu gno

Lessinia, sulle 
tracce del lupo
I tanti paesaggi delle  vicine 
Prealpi Veronesi fino ai pascoli 
del grande altopiano.

 7  lu glio

AlpeAdria per tutti
Con tutta la famiglia da 
Tarvisio giù per la più bella 
discesa delle Alpi Giulie.


